
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL MONTE ACUTO  

Prov. Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio   

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 

DOMICILIAERIETA’ -   COMUNE DI ALA’ DEI SARDI CIG 76294526F5 

Verbale n. 4 

Seduta pubblica 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:00 

presso la sala Consiliare della Comunità Montana del Monte Acuto in Via Murighes-

sa, n.2 in Monti, si è tenuta la seduta pubblica al fine di valutare l’offerta economica, 

Busta 3, relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alla do-

miciliarietà del Comune di Alà dei Sardi. 

 Presiede la gara il Dott. Palli Alessandro, operatore area servizi sociali del 

Comune di Oschiri assistito dai commissari: Dott.ssa Puggioni Laura, del Comune di 

Telti, Dott.ssa Zanzu Maria, del Comune di Berchidda. 

Funge da Segretario verbalizzante il Geom. Mu Maria Luisa della Comunità Monta-

na del Monte Acuto. 

Assistono alla gara:  

Taras Giampaolo in qualità di Amministratore della Ditta Les Delices in nome e per 

conto del Consorzio Network, identificato a mezzo patente n. SS5097354K in corso 

di validità ; 

Taras Alessandro della Ditta Les Delices in nome e per conto del Consorzio Net-

work, identificato a mezzo carta identità n. AS4911704 in corso di validità; 

Contu Manuel della Ditta Oltrans Service, identificato a mezzo C.I. AR3751173 in 

corso di validità. 



 

 

Forroia Antonio della Ditta Oltrans Service, identificato a mezzo C.I. AU3911230 in 

corso di validità; 

Il Presidente di gara procede alla lettura dei verbali n. 2 e n. 3  comunicando ai par-

tecipanti i punteggi assegnati relativamente alle offerte tecniche presentate, secon-

do il seguente schema: 

- Consorzio territoriale Network Etico Italia : 60 punti. 

- Cooperativa Oltrans Service : 62 punti 

Il Presidente comunica ai presenti che entrambe le Ditte sono ammesse alla fase 

successiva avendo superato il punteggio minimo di 45 punti cosi come specificato 

nella Lettera d’invito e nel Disciplinare di gara; 

Il Presidente procede all’apertura della Busta 3 contraddistinta con il n° 1 “Offerta 

Economica” del Consorzio Territoriale Network Etico Italia che offre un ribasso del 

5,13%; 

Si procede all’apertura della Busta 3 contraddistinta con il n° 2 “Offerta Economica” 

della Cooperativa Oltrans Service che offre un ribasso del 1,15%; 

Cosi come specificato nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara, vengono asse-

gnati i 30 punti disponibili al concorrente che ha offerto il maggior ribasso, asse-

gnandoli all’offerta economica del Consorzio territoriale Network Etico Italia; 

Si prosegue al calcolo del punteggio da assegnare, proporzionalmente, agli altri 

concorrenti, utilizzando la formula specificata nella lettera d’invito e nel disciplinare 

di gara, ottenendo i seguenti risultati: 

- Consorzio territoriale Network Etico Italia : 30 punti. 

- Cooperativa Oltrans Service : 6,72 punti 

Il Presidente procede a dare lettura dei punteggi ottenuti dalla sommatoria delle of-



 

 

 

ferte tecniche e delle offerte economiche presentate: 

- Consorzio territoriale Network Etico Italia : 90 punti. 

- Cooperativa Oltrans Service : 68,72 punti 

Pertanto, si comunica che la proposta di aggiudicazione è a favore Consorzio Terri-

toriale Network Etico; 

La seduta viene chiusa alle ore 18.30  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 Il PRESIDENTE: Dott. Palli Alessandro 

Il COMMISSARIO: Dott.ssa Puggioni Laura 

Il COMMISSARIO: Dott.ssa Zanzu Maria 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Maria Luisa Mu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  


